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Pretest! e manovre per nascondere U cifre piu indicative 

rinvia 
I'annuncio 
Invece dei dati elettorali, a tarda nolle, 
giudizi gratuiti suite giunte «facili» e 

«difficili» - Anche la TV reticente 

Come sempre,' anche ieri 
sera il Ministero dell'Interno 
ha cercato in ogni modo di 
rinviare la comunicazione dei 
dati elettorali ai giomalisti e 
aHa pubbllca oplnione. E' ac-
caduto cosl che i telespetta-
tori di tutia Italia hanno avu-
to, con lc ultime notizie della 
nottc, i dati che nei giornali 
erano noti fin dalla sera di 
ieri; ed e accaduto anche che 
alle nove di sera 11 ministro 
dell'Interno in persona ha co-
municato ufficialmente ai gior-
nalistl che riteneva «inutile » 
fornire cifre da to che esse ap-
parivano ancora • contraddit-
torie». Nulla di contradditto-
rio, in realta, ma solo l'evi-
denza del successi clamorosi 
del nostro partito nelle «zo
ne rosse »- (1 cui risultati era-
no ' giunti per primi) dove 
l'avanzata ulteriore rispetto al 
28 aprile era generate. 
.' Nella sala stampa l'attesa 
era stata grandissima, fin dal 
tardo pomeriggio. E' noto che 
con i moderni sistemi di cal-
colo per < campione > e con le 
calcolatrici elettroniche — 
delle quali il Ministero del-
rinterno si era fatto un gran 
vanto — si riescono ad avere 
dati politicamente indicativi 
dopo i primissimi risultati. 
Cera da sperare quindi che, 
a differenza delle precedent! 
elezioni, questa volta si notes-
sero avere cifre utiH fin dal-
l'inizio. Nulla di tutto questo. 
Mentre le agenzie manovrano 
Pafflusso di dati secondo com-
plioatissimi criteri di «conve-
nienza > (per le, forze gover-
native), al Viminale si cdnti-
nuava a ignorare tutto. Va eg-
giunto che questa ansia di 
«rinviare » la comunicazione 
di dati appare abbastanza in-
spiegabile date che, prima o 
pbi, la verita deve venire a 
gall a cosl come accadde il 28 
aprile. Comunque le buone 
abitudini prese ai tempi della 
« legge truffa » e di Scelba non 
vengono abbandonate. Ecco 
come si sono svolte le cose al 
Viminale. 

Alle 19,40 e stato diffuso il 
dato generale suH'afflusso al
le urne: il 90,1 %. Alle 20 pre
cise e aceeo nella sala stampa 

Castellammare: 

avanza il PCI 

regredisce la DC 

Smagliante affermazione del 
nostro Partito e durissima scon-
fitta per la D.C. Nelle provin
cial! a Castellammare di Sta-
bia. zona di influenza della fa-
miglia Gava. superando ogni 
precedente risultato il PCI ba 
ottenuto 13.009 voti, contro gli 
11.223 voti delle politiche del 
'63 e contro i 12.732 delle pre
cedent! provincial!. 

La Democrazia cristlana ha 
ottenuto 10.136 voti contro gli 
11.917 voti delle politiche e i 
10.800 voti delle precedent! 
provincial!. -

Grossa frana anche del PSI 
che perde circa 3.000 voti ri
spetto alle politiche. del '63 
(da 6.216 a 3.252 voti) pur 
migliorando lievemente rispet
to alle precedenti provinciali 
(nelle qali consegul 2.992 voti). 

D PSIUP ha ottenuto 1588 
voti. 

Ecco di segutto i risultati di 
Castellammare di Stabia (do
ve si e votato solo per le pro
vinciali): 

PCI 13.009 (38.2%) (politi
che 63: 11523 - prov. 60: 12.732) 
PSIUP 1588: PSI 3.252 (9.5a > 
(politiche 63: 6.216 - prov. 60 
2.992). PSDI 1.491 (4.3%) (po
litiche 63: 1.441 - prov. 60: 867) 
FRI 283 (0.8%) (politiche 63 
204 - prov. 60 100). DC 10.136 
(29.7%) (politiche 63: 11.917 -
prov. 60: 10.800). PLI 2.690 
(7,9%) (politiche 63: 2.103 -
prov. 60: 2.420). PDIUM 420 
(1.2%) (politiche 63: 830 - prov 
60) 876) MSI-1.480 (4.3%) (po
litiche .*63: 1.349 - proV. '60 
1.500). 

il ministro Taviani: tuttt gli 
si sono fatti intorno ansiosi. 
Taviani, sorridente, ha detto: 
niente dati per ora, giudichia-
mo che essi mano ancora trop-
po contraddittori perche sia 
utile dlstribuirveli. Afferma^ 
zione paradossale, dato che al 
Ministero spetta diffondere i 
dati come stanno e ai giorna
li, volta per volta, di commen-
tarli come piu loro piace. Ba-
stera ricordare che quando lo 
scorso 4 novembre si elesse il 
presidente degll USA, alia se-
de dell'USIS a Roma i dati 
affluivano uno per uno, rapi-
damente, man mano che arri 
vavano: si sono cosl potuti 
conoscere In Italia 1 risultati 
delle elezioni amerieane piu 
rapidamente di quelli delle 
elezioni italiane. / • 

I vertici della macchinazlo-
ne e mistificazione sono- stati 
per6 raggiunti piu tardi. Dopo 
ore di silenzio di tomba (gia 
di per se molto rivelatore) e 
uscito un portavoce che ha for-
nito dati relativi a 17 milioni 
circa di votanti: nessuna indi-
cazione circa le zone cui quel
le cifre (che comunque gia 
testimoniavano l'avanzata del 
PCI) si riferivano. A mezza-
notte c mezzo ecco di nuovo 
il portavoce. Tutti contavano 
su nuovi dati piu illuminanti 
(nel frattempo gli italiani che 
speravano nella TV se ne era-
no dovutd endare a letto con 
le cifre dell'affluenza alle ur
ne in testa e poco piu). In
vece il portavoce ha dichiara-
to soltanto che sulla base di 
risultati noti fino a quel mo
menta il centro-sinistra < si 
potra fare > in queste citta: 
Varese, L'Aquila, Campobas-
so, Piacenza, Pavia, Mantova, 
La Spezia, Savona, Nuoro, 
Ascoli Piceno, Genova; che la 
DC ha la maggioranza • asso-
luta a Como, Chieti, Sondrio. 
Treviso, Belluno; che il PCI 
ha la maggioranza assoluta a 
Siena; che le giunte «diffici-
li > saranno quelle di Pistoia, 
Ferrara, Modena, Ravenna, 
Pisa, Arezzo. E' stato tutto. 
Cera da stropieciarsi gli oc-
chi: era peggio che ai tempi 
scelbiani. 

In effetta il Ministero del
l'Interno ha ritenuto opportu
ne « commentare » con suoi 
arbitrari giudizi risultati che 
nessuno aveva ancora dato; ha 
ritenuto di « seegliere > a auo 
piacimento le citta da menzio-
nare; ba ignorato il dato ge
nerale politico circa la situa-
zione dei van partiti; ha infl-
lie definite « diffidU » tutte le 
giunte nelle quali in realta 
esiste una salda, robustissima 
maggioranza di sinistra. Chi 
ha detto al ministro Taviani 
che i socialist! di Modena, di 
Ferrara, di Ravenna e via di 
seguito, doe di citta « rosse » 
per antica tradMone. siano de-
cisi a rifiutare la tradizionale 
alleanza con il PCI? E so-
prattutto, non sono questi pro-
blemi post-elettorali? A cosa 
mirava Taviani? Forse a per-
mettere a qualcbe giornale 
miope di preparare un Utdo 
mistificatorio, • a effetto », per 
le prime edizioni di questa 
mattina. Calcolo sciooco, dal 
momento che e bastato aspet-
tare le quattro del mattino per 
avere le notizie esatte e i giu
dizi politici inequivocabili: 
quei giudizi che gia alle 22 
di ieri sera erano nelle cifre 
e erano tanto chiari da per-
mettere a un giornale romano 
della sera (di destra) di usci-
re in edizione straordinaria 
con il titolo allarmato a tutta 
pagina: «H PCI avanza*.1 

Svegliandosi questa matti
na, 1'elettore. il cittadino ita-
liano ha gia trovato i veri ri
sultati nei giornali veritieri: 
la faticosa macchinazione del 
Viminale e durata meno dello 
spazio di un mattino ed e ser 
vita solo a confermare la per 
sistenza irritante di un malco-
stume inaugurato all'epoca del 
centrismo. 

•ice 

L'insieme delle sinistre supera il 5 0 % dei suffragi 

i 

di Torino 
Avanzata rispetto al '60 e mantenute le forti posi-
zioni del '63 - Regresso della DC, del PSI e del 
PSDI - Guardie della FIAT di servizio nei seggi! 

I giornallsti nella sala stampa del Viminale in attesa dei dati elettorali. 

Fallito Panticomunismo 

Provincia di Parma 
II PCI ha aumentato voti e percentual^ rispetto 

al '63 - La DC perde un ieggio 
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Teditoriale 
ferma delle posizioni minoritarie e marginali di 
destrcL -

La spinta del 28 aprile continua ed e irrefrena-
bile: al livello delle Province e dei Comuni, dove le 
posizioni unitarie si fanno intangibili e nuove mag-
gioranze si rendono inevitabili, nonostante il provo-
catorio e scandaloso incitamento alia rottura delle 
maggioranze di sinistra e alle gestioni commissariali 
gia lanciato dal ministero degli interni; e al livello 
nazionale, dove tutto Vequilibrio politico gia precario 
del centro-sinistra e stato ulteriormente scosso dal 
corpo elettorale con una scelta che sollecita e im-
pone nuove e avanzate soluzioni. 

*C*A'.v>jfj' "-'.'/'-^ 

Dal nostro corrispondente 
; . , PARMA, 23 

La Provincia di Parma e 
rimasta alle sinistre. Per la 
sua conformazione « mista > 
per quanto si era profilata in 
segutto ai risultati elettorali 
dell'aprile del '63, questa era 
considerata una delle ammi-
nistrazioni prowinctalt piu 
«difficile >; la ripartizione 
del seggi era, dopo le elezio
ni del '60, di sedici alle si
nistre fundici al PCI e cin
que al PSI) e quattordici al
le opposizioni (dicct alia DC, 
due al PSDI, uno al PLI, uno 
al MSI). 

Ma i risultati dell'aprile 
dell'anno scorso, con una 
flessione complessiva delle 
sinistre, jacevano temere 
che questa volta si restasse 
in paritd; quindtci contro 
quindici. Invece le sinistre 
hanno riguadagnato il terre-
no perduto: il PCI ha miglio-
rato le sue posizioni; il PSI 
ha perso dei voti ma solo a 
vantaggio del PStUP, sicche 
le sinistre hanno conservato 
i seggi: undid al PCI, quat
tro al PSIt uno al PSIUP. 

L'unico altro spostamento 
di seggi riguarda la DC, che 
ne ha ceduto uno al PLI ed 
e quindi la grande sconfitta 
di queste elezioni. Questo e 
il significato della consulta-
zione elettorale del 22 no
vembre: il - colossale /alH-
mento della sfrenata campa-
gna anticomunista . diretta 
dalla DC. Questa, come scri-
veva Spadolini, era * Vocca-
sione da non perdere >; be
ne, l'unico che non abbia 
perso nienfe, da questo attac-
co concentrico, e stato pro
pria il PCI, che ha aumenta
to in voti e in percentuale, 
sia rispetto alle ammlnistra-
tive del '60. sia rispetto alle 
politiche del '63. Circa Vuno 
per cento in percenuale, ol~ 
tre quattromila voti in as-
solute (rispetto alle provin
ciali) il che ha consentito 
di superare i novantamila 
suffragi. nella provincia. 

II risultato di Parma e par-
licolarmente indicatiro: le 
sinistre, unite in passafo e 
unite nelVimpcgno per il fu-
turo, hanno complessivamen-
te guadagnato. II PCI, come 
abbiamo detto, ha aumenta
to in assoluto e in percen
tuale; il PSIe il PSIUP han-
no^ — complessivamente — 
piii coti (e una percentuale 
maggiore) di quanto avesse 
in passato il solo PSI; in al-
tri termini, la flessione del 
PSI e stata completamente 
assorbita dal PSIUP, che ha 
guadagnato anche .qualche 
ooto in piu, garantendosi co
sl un seggio. . . 
• Stazionari i socialdemocra-
tici, in regresso la DC (che 
conscrva a malapena i voti 
del '63, ma rctrocede forte-
mente rispetto al '60), avan-
za ancora, con un moto piu 
lento deU'aprile scorso, il 
PLI, che rtceve i coti dei 

DC, del MSI e degli ultimi 
residui dei monarchici. • 

Mentre scriviamo comin-
ciano ad affluire i primi voti 
dei comuni; sono ' • ancora 
troppo parzialt per essere in
dicativi, ma comunque sem-
brano confermare Vanda-
mento delle provincialij 

Citiamo un solo caso, per
che e indicativo: il caso del 
primo comune della provin
cia che abbia ultimato anche 
i conteggi per le comunali: 

e Montechxarugolo, un cen-
tro di poco piu di seimila a-
bitanti, nel quale si votava 
per la primd volta con la pro-
porzionale; il risultato e sta
to che su venti seggi il PCI 
ne ha undiet, il PSI tre, il 
PSIUP • uno. Non vuol dire 
niente, naturalmente, un so
lo comune:. ma serve per 
spiegare che aria tira da 
queste parti. 

m. k. 

Aumentati voti e un seggio 

Generale avanzata 
del PC/ o Savona 

La DC arretra su tutto il fronte nonostante abbia 
assorbito molti voti di destra 

SAVONA, 23 
II PCI avanza. Secondo i ri

sultati del voto per il Consi-
glio provinciate i candidati co-
munistl hanno raccolto 11 31,2% 
dei voti con un aumento del 
3.7% rispetto al 1960. E il PCI 
e 1'unico partito ad aver accu-
sato un incremento netto anche 
rispetto al 1963 (+ 2^) tale da 
fame il vero protagonista di 
queste elezioni a Savona. La 
DC perdendo il 4.4't rispetto al 
1960 (— 1.1% anche rispetto al 
1963). dopo aver ampiamente 
rastrellato I vott a destra. no
nostante i pronostici della vi-
gilia ha denunciato direttamen-
te il colpo ricevuto. • 

Una secca perdita accusa an
che il PSI che e sceso del 3.9** 
risoetto al 1963. mentre 11 
PSIUP ha raccolto U - 3.4 
per cento dei voti. Oltre a 
confermare l'avanzata comuni-

Grignosco 
alle sinistre 

In provincia di Novara e sta
to conquistato il grosso comu
ne di Grignasco con una llsta 
PCI - PSIUP - Indipendenti. la 
la quale ha avuto 933 voti con
tro 782 alia DC 630 al PSI-
PSDI, 471 ai liberali. 

Altri tre comvni 
conquistuti 

nel Biellese 
Nella provincia di Bieila so

no stati riconfermati alle si
nistre i seguenti comuni infe
rior! ai 5000 abitanti: Andor-
no, Castelletto Cervo, Creva-
cuore, Gaglianica Mongrando, 
Occhieppo Superiore, Portula, 
Pralungo, Pray. Quaregna, Sa
la, Soprana, Strona,' Tollegno, 
Zubiena, Zumalaglia. Mentre 
sono stati conquistati i comu
ni dl Donato,, Guardabosone, 
Ternengo. 

sta, che colloca sempre piO evi-
dentemente il PCI come il vero 
baluardo popolare al monopo-
Uo politico della DC quale pri
mo - risultato. i risultati o-
dierni * dimostrano a n c h e 
la tendenza della DC a fago-
citare i proprt alleati dopo avei 
impostato tutta la sua campa-
gna elettorale in chiave di sol-
lecitazione verso le forze di 
destra. • -

Lo dimostra la flessione re-
gistrata da tutti i partiti del 
centro-sinistra, socialdemocra-
tici compTesi, a Savona. 

Lo confermano i risultati di 
alcune zone della Val Bormida. 
come Millesimo. dove la DC, 
avendo percostituito il centro-
sinistra in comune ba poi let-
teralmente inghiottito i propri 
alleati. quasi cancellando dalla 
scena politica locale lo stesso 
PSI. -

II PCI,- come abbiamo detto. 
avanza ovunque. A Vado Ligu-
re. da solo, ba raccolto oltre il 
52% dei voti. Ad Albenga si e 
affermato come il primo parti
to di quel comune. capovolgen-
do addirittura la situazione del 
1963 e distaccando di circa 700 
voti la DC. Avanzate comuni-
ste si segnalano anche a Albi-
sola Mare e Superiore e in mol
ti altri centri. 

Ed ecco il quadro dei risul
tati (in parentesi i risultati del
le elezioni precedenti). 

PCI 55.707 31.2 (1960: 47.609 
28.5; 1963: 54.389 29.2). II PCI e 
passato da 7 a 8 seggi nel Con-
siglio provlndale. DC 62.778 
35^ (I960: 66.107 39.6; 1963: 
67.321 36.2). PRI 2^05 1.1 (I960: 
assente: 1963: 1.494 0.8). PSDI 
15.125 8.5 (1960: 13.801 83: 1963: 
14.926 8). PSI 19,315 10.8 C60: 
25.226 15.1: 1963: 27.165 14.4). 
PSIUP 6.038 3.4, PLI 13.256 7.4: 
(I960: 5.540 33: 1933: 13325 7.1). 
MSI 4.175 2.4: (1960: 5.014 3: 
19P3: 5.087 2,7). 

Nel 1963 ebbero voti anche le 
liste del PAPI (599). CUR 
(331 voti e PDIUM (1.930) ora 
assentL Oltre al PCI. hanno 
guadagnato un seggio 11 PSIUP 
e il PLI: ne ha perduti uno la 
DC e 2 il PSI. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 23. 

II PCI avanza rispetto alle 
amministrative del 1960 e man-
tiene le forti posizioni con-
quistate nel 1963; la DC, pur 
recuperando in parte i voti 
strappatile dal liberali l'anno 
scorso, appare lontana dal suc-
cesso del 1960: il PSI perde 
nettamente in voti e in per-
centuali e cosl pure il PSDI 
(che da voti alia lista di un 
suo consigliere espulso): il 
PSIUP ottiene una significati-
va affermazione presentandosi. 
anche a Torino, come un par
tito nazionale destinato a con-
tare sempre di piu; il PLI 
rimane a mezza strada tra il 
CO e il 63; la destra e sempro 
piu in declino: queste le indi-
cazioni dei 1380 seggi delle 
provinciali di Torino. In bre
ve la tendenza che esce dalle 
urne sembra condannare ad un 
tempo il centro-destra della 
passata giunta (e che si vor-
rebbe presentare come alter-
nativa valida sul piano nazio
nale) e il centro-sinistra, du-
ramente condannato dagli elet-
tori socialist! e socialdemocra-
ticL I partiti di sinistra, inli
ne (PCI, PSIUP, PSI, PSDI) 
— e questo dato e destinato 
ad avere sempre piu impor-
tanza — superano gia larga-
mente il 50% dei voti. . 

Da un primo esame risul-
ta che il PCI avanza, anche 
rispetto alle politiche del *63, 
nei quartieri operai cosl come 
nel centro e nei comuni gia 
• rossi > della cerchia. Cosi 
gli stessi operai che nel '63 
avevano respinto i mlti — co
sl presto crollatt — del € mi-
racolo per tutti », oggi hanno 

Ereso posizione contro una po-
tica che 11 vorrebbe mante-

nere sotto il rlcatto del licen-
ziamento e della riduzione deL 
I'orario di lavoro. 
. B. fatto che il PCI avanzl in 

un momento di congiuntura 
sfavorevole smentendo -tutte le 
interessate • prevision! • dei 
giorni scorsi cosl come e avan-
zato prima, negli anni del 
boom, indica poi quanto sia
no lontane dalla realta le va-
rie teorie sul voto comunista 
come di un voto « di > prote-
sta». «congiunturale» ecc. II 
risultato di Torino dice che il 
PCI ha una base salda e in 
aumento che pone il proble-
ma di una nuova politica an
che qui, dove maggiore e sta
ta ed e la pressione per « in-
gabblare » la spinta operaia e 
democratica. 

Le notizie " che prpvengono 
dalla provincia confermano i 
nsultatl di Torino: nell'Alto 
Canavese, a Ponte Canavese il 
PCI passa da 1.017 a 1172 vo
ti. il PSI da 548 a 273. il 
PSIUP conquista 55 voti. il 
PLI passa da 330 a 524, la 
DC scende da 1247 a 1015 voti. 

A Cuorgnfe il PCI passa da 
1660 a 1858 voti. il PSI da 954 
a 657, il PSDI da 419 a 197 
U PLI da 478 a 511, la DC 
da 1785 a 1679, mentre il 
PSIUP conquista 114 voti. 
• n PCI aumenta i suoi voti 

net seguenti comuni oltre i 
5000 abitanti del Torinese: Al 
pignano, Beinasco. Bussoleno. 
Carmagnola, Caselle. Chieri, 
Chlvasso. Cirle, Collegno, 
Cuorgne. Giaveno. Gueliasco. 
Luserna. MoncalierL Nichelino. 
Orbassano. Ponte Canevese. 
Rivoli, San Mauro. San Mau-
rizio, Settimo Torinese, Susa. 
Trofarello. Venarla, Volplane 
In totale avanza. sia rispetto 
alle amministrative del 60 che 
alle politiche del *63 in 25 co
muni su 36. 

Ma il risultato del PCI ac-
quista un significato ancora 
maggiore se si pensa che la 
campagna elettorale si era 
aperta a Torino con la vitto-
ria di Valletta nelle elezioni 
alia FIAT. Vi fu aUora chi 
Da rid non solo di una « scon
fitta comunista » ma anche di 
un risultato che non poteva 
non trovare una sua confer-
ma nelle elezioni amministra
tive. 

Certo la pagina apertasi al
ia FIAT con la sconfitta del 
sindacato di classe non e chiu-
sa col risultato di oggi (si po
ne semmai per tutto il movi-
mento operaio — partiti e sln-
dacati — il problema di In-
dividuare il significato di que
sto logoramento. nella coscien-
za di migliaia di lavoratori, 
del sindacato come strumen-
to di lotta, cui si accompagna 
una riaffermata. accresciuta, 
fiducia nel partito di classe): 
ma certamente il voto di og
gi — con quasi 200.000 voti aJ 
PCI — indica che il « colpo » 
a Valletta (e a Moro) e stato 
restituito subito. e con gli *n-
teressi. 

II successo comunista sareb-
be stato sicuramente maggio
re se avessero votato. questa 
volta, tutu gli elettori del 
1963: non e male ricordare, a 
questo proposito. che la popo-
lazione di Torino e addirittu
ra diminuita in quest'ultimo 
anno giacche rispetto a 32.536 
immigrati si contano ben 35.268 
emigrati nel solo periodo che 
va dal gennalo -al settembrc 
di quest'anno. Tra questi 
35.000 e piu lavoratori che so
no stati costretti a rispondere 
alTappello di Moro al sacrifi-
-lo e a ritornare nel cud (o a 
lasciare addirittura il Paese). 
molti — naturalmente — han
no votato comunista l'anno 
scorso. Un altro dato signifi-
cativo, infine, e fomito dal 
comune: su 9113 certlflcati 

I elettorali non ritiraU a Tori-

I 

no ben 4251 sono di lavoratori 
oggi all'estero. Gli altri sono 
di elettori iscritti nelle Uste 
dl Torino, ma costretti a ri
tornare . nelTultimo anno nel 
loro paesi d'origine. 

II fatto dunque che il PCI 
abbia nettamente migllorato 
rispetto alle precedenti ammi
nistrative, e abbia mantenuto 
le proprie posizioni rispetto 
alle politiche dell'anno scorso 
— nonostante i mutamenti av-
venuti nella composizione del-
Pelettorato — dice che altri 
lavoratori sono stati conqui
stati. per la prima volta. agli 
ideali e alia politica del PCI. 
II fenomeno, del resto, era ap-
parso evldente proprio alia vi-
gllia. del voto quando l'attac-
co di squadre fasciste alia re
dazione del nostro giornale, 
aveva immediatamente dimo-
strato che la campagna anti
comunista scatenata dai par 
tltl di governo, poteva si ser-
vire a rilanciare qualche grup-
po di teppisti missini, ma non 
a colplre -A profondi legaml 
che 11 PCI ha con tutti i la
voratori e I democratici. Non 
a caso attorno al PCI si sono 
schierate subito tutte le forze 
antifasciste. 

Ma un altro episodic ancora, 
avvenuto il sabato precedente 
le elezioni, illustra opportuna-
mente ad un tempo la situa
zione di Torino e la funzione 
particolare • che 1 comunisti 
hanno in questa citta: alia 
apertura dei seggi per le ope-
razloni preliminari in un cer
to numero di seggi vennero 
inviate, per il servizio d'ordi-
ne in sostituzione di Dolizia e 
carabinieri, le guardie della 
FIAT. Un fatto simile e suf-
ficiente — riteniamo — per 
qualificare una citta, una am-
miriistrazione comunale, un 
ambiente. per mostrare ' che 
cos'e la FIAT a Torino: e an
che dunque per dimostrare 
quanto sia giusta la posizio 
ne del PCI che si batte per 
restituire la citta ai suoi abi
tanti e per sottrarla alia dire-
zione degli uomini del mono-
polio. 

Esistono le condizioni per 
andare avanti su questa base 
dopo i risultati di oggi? A To
rino non solo, come abbiamo 
detto, esce sconfitto il centro-
destra, ma gravemente com-
promessa — indiDendentemen-
te dai risultati delle comuna
li che saranno resi noti a tar
da notte — appare gia anche 
la prospettiva del centro-sini
stra. A questo punto. se non 
si vuole il commissario. se 
non si vuole il « centro-sini
stra > di Valletta Tunica pos
sibility di amministrare la cit
ta e di costruire — attorno 
al successo del PCI e alia 
forte affermazione del PSIUP 
— una reale alternativa. di si
nistra. a tutte le combinazio-
ni patrocinate dalla FIAT, ma 
condannate dal voto. Ecco il 
tema concreto di queste ele
zioni a Torino sul quale devo-
no meditare • soprattutto PSI 
e PSDI ai quali il centro-sini
stra e costato in voti e in per
centuale. 

a. g. 

Alessandria 

Impetuosa 
avanzata 

Secche perdite del PSI e della DC 

Dal nostro inviato 
ALESSANDRIA, 23 

Una forte, impetuosa avan
zata del PCI ad Alessandria 
e in quasi tutta la provincia; 
il PSIUP che, alia sua prima 
comparsa sulla scena eletto
rale, otticne una discrctn af
fermazione; una sccca perdi
ta del PSI e della DC die, 
pur riguadagnando qualche 
posizione nei confronti del 
'63, resta assai lontana dalle 
pcrcentuali della precedente 
tornata amministrativa; que
ste lc tendenze di maggior 
rilievo cosi come cmergono 
dallo scrutinio delle schede 
per il rinnovo del Consiglio 
provinciale di Alessandria. 
Per il capoluogo si conosco-
no I dati definitivi ufflciosi 
(e quindi passibtli di qual
che lieve ritocco) di tutti i 
132 seggi elettorali, nei quali 
hanno votato 66,689 cittadi-
nt, pari al 94,10 % degli 
iscritti nelle liste elettorali. 

Ecco i voti c le pcrcentua
li ottcnuti da ciasct:-n parti
to (fra parentesi, i risultati 
delle provinciali 1960): PCI 
22.049, 34,547c (18,276 pari 
al 30,65%); PSIUP 2794 pari 
al 4,37%; PSI 9.226 pari al 
14,44% (13,186 pari al 22.11); 
PSDI 5.506 pari all'8.63% 
(5605 pari al 9,40 %); DC 
17.527 pari al 27,49% (17,800 
pari al 29,85%); Democrazia 
rurale (ex partito dei conta-
dtni e repubblicani) 209 pari 
alio 0,4%; PLI 4.361 pari al 
6,82% (2.115 pari a 3,54%); 
MSI 2.088 pari al 3,29% 
(2.633 pari al 4,41%). 

Dal confrohto delle cifre, 
risulta che il PCI ha guada
gnato circa 4.000 voti, quasi 
4 punti in percentuale, un 
successo rilevantissimo con-
fennato anche dal raffronto 
con le politiche del '63, ri
spetto alle ' quali il nostro 
partito va avanti in voti del-
VI,3 circa in percentuale. 

II PSI, che scende dell'8% 
rispetto al 60 e del 4% ri
spetto al '63, ha perso una 
notevole frazione del • suo 
elettorato a favore del PSI
UP e paga pesantemente le 
sue ambiguita circa la com
posizione della futura mag 
gioranza a Palazzo Rosso: col 
loro voto, i lavoratori ales 
sandrini hanno chiaramente 
inteso sconfessare quelle for
ze di destra che, nel PSI, 
prospettavano V esclusione 
del piu forte partito operaio 
dalV amministrazinne muni-
cipale e la costituzione di 
una giunta di centro-sinistra. 

II PSDI arretra leggermen-
te rispetto al '60, attestando-

Ferrara: battuto 
il centro-sinistra 
II PCI avanza del 2% nelle provinciali 

FERRARA, 23. 
II centro-sinistra largamen-

te battuto: ecco i primi dati 
che si ricavano dal primo esa
me dei risultati delle provin
ciali. II nostro partito ha au
mentato di oltre il due per 
cento in tutta la provincia e 
del'1,78 per cento a Ferrara, 
rispetto alle politiche del '63. 
Buona I'affermazione del 
PSIUP che guadagna . sen-
z'altro un seggio nel consi
glio comunale di Ferrara. 

Ii centro-sinistra vagheg-
giato dai dorotei nel capo
luogo non sara quindi pos-
sibile, malgrado l'aumento 
della DC, registrato anche su 
scala provinciale e ottenuto 
grazie all'invocato e in parte 
ottenuto appoggio dei voti li
berali e soprattutto fascisti. 

II PSI ha perso dodicimila 
voti e quasi quattro punti in 
percentuale su scala provin
ciale. Veri tracolli per i so
cialist! si sono avuti a Lago-
santo, paese d'origine del se-
gretario di destra della fede* 
razione socialista; a Codigo-
ro, a Berra e in parecchie 
altre localita. Nello stesso co
mune di Berra, nonche a Vi-
garano Mainarda il centro-
sinistra appare matematica-
mente bloccato. Numerica-
mente, sembra possibile in 
altri centri come Lagosanto 
e S. Agostino, ma e certo che 
i risultati completsivi che se-
gnano una nuova, forte avan
zata del nostro partito avran-
no non poca influenza sulle 

trattative che si apriranno tra 
i partiti a elezioni concluse. 
Dai primi calcoli risultano 
eletti in consiglio provincia
le 14 candidati del PCI (su 
trenta) e uno del PSIUP. 

Gravi, purtroppo, i primi 
dati definitivi delle comu
nali: a Mirabello la lista ci-
vica formata da DC, liberali 
e fascisti ha conquistato il 
comune, dove si votava con 
la maggioritaria, per soli 80 
voti sulla lista PCI-PSIUP-
Indipendenti (1075 • contro 
995). Determinante e cosi ri-
sultata la lista separata pre-
sentata dal gruppo dirigente 
di destra del PSI che ha fatto 
consegnare il comune — ren-
dendo inutili i 177 voti ac-
quisiti — alia piu vergognosa 
alleanza clerico-fascista. 

Ed ecco il quadro dei risul
tati elettorali: 

P a 111.122 (43,4) seggi 14; 
PSDI 21.095 (8,3) • 2; PRI 
1784 (0,7); PLI 13.519 (5.3) 
1; PSI 42 270 (16.5) 5; PSIUP 
6201 (2,4) 1; MSI 7 350 (2,9) 
1; DC 52.464 (20.5) 6. 

Elezioni 1960: PCI 104.408 
(40,4) seggi 13; PSDI 22.135 
(8,6) 2: PRI 2500 (1,0) —; 
PLI 7,487 (2,9) 1; PSI 57,431 
(22,2) 7; MSI 9,837 (3,8) 1; 
DC 54.535 (21.1) 6. 

Elezioni 1963: PCI 109.367 
( 4 U ) ; PLI 14.818 - (5,6); 
PDIUM 907 (0,3); PRI 1934 
(0,7); MSI 9446 (3.6); PSI 
54.432 (20,5); CUR 480 (0,2); 
DC 51.523 (19.4); PAPI 364 
(0,1); PSDI 22.372 (8,4). 

\ 

si sulle posizioni del '63. La 
DC, quallficatasi come il 
« moderno > partito del gran-
di interessi privati e della 
spcculazionc, riswechia parte 
dei voti liberali c sale dal 
25,62% delle poHfiche al 
27,49 %, risidtando pero in 
perdita di oltre 2 punti per* 
ccnfuali nei confronti della 
consultazione amministrativa 
del '60. 

1 liberali, che lo scorso an
no avevano toccato l'8,72%, 
vengono rldimcnsionati di 
quasi due punti, mentre i 
neo-fasclsti proscguono nel
la loro mesta parabola di-
scendente. L'orientamcnto di 
Alessandria e confermato, su 
scala prouinct'ale. dai risultati 
dt quasi tutti i centri princt-
palt. A Novl Ligure, 11 PCI 
passa da 7.862 voti e dal 
39,08% del '63, a 8.098 voti 
e alia percentuale del 41,41 
per cento; il PSIUP ha otte
nuto 930 voti (4,75%), men
tre il PSI scende dal 17,33 
del '60 c dal 15,37 del '63, al 
9,41%; la DC ottiene 3.050 
voti (25,82%), con un au
mento percentuale di un pun 
to rispetto alle politiche, ma 
una perdita superiore al 2 e 
mezzo per cento nei confron
ti del '60. 

Di dimensioni clamorose it 
balzo in avanti del PCI a 
Tortona; il nostro partito 
impegnatosi in una dura bat-
taglia contro i pant dt espan-
sionc monopolistica che fan-
no capo all'armatore Costa e 
alia FIAT, e salito dal 28,50 
del '63 al 32.41%; anche qui 
la DC rlesce a recuperare 
parte della sua forza eletto
rale, a danno del PLI, mentre 
il PSI subisce un pesante ar-
retramento dal 14,51 all'8,85 
per cento. Ad Acqui Terme, 
il PCI aumenta in percentua
le di oltre mezzo punto, a 
Ovada aumento di voti ed 
in percentuale, e sfiora or-
mai la maggioranza assoluta: 
3.273 voti e il 49,30% nel '60; 
3.732 voti e il 4*.26% nel '63; 
3.770 voti e il 49,70% nella 
consultazione amministrati
va del 22 novembre. 

A Casale Monferrato, ' il 
PCI mantiene sostanzialmen-
te, col 29£8%, le> posizioni 
del '63 130,61%), registrando 
perd un importante aumento 
di voti e di percentuall ri
spetto al '60: da 7210 (27,05) 
a 8454 (quasi il 3% in piii). 
In questo centro, dove il PSI 
e impegnato in un fallimen-
tare esperimento ammini-
strativo di centro-sinistra, il 
suo calo e particolarmente 
grave: dal 20,76% del '80 (il 
17,86 nel 1963; al 13,19%. 
• Alle 1.45 sono stati comuni-
cat! dalla Prefettura i risultati 
definitivi complessivi della cit
ta e provincia, per il rlsaovo 
del consiglio provinciale: FCI 
101.260 - 30.94% (nel '60: 94.099 
- 29.277c): PSIUP 13.312 - 4.07 
per cento: PSI 31.657 - 9.67% 
(47.684 - 14.8%), PSDI 31.636 -
9.66% (32.324 - 10,1%); DC 
110.622 - 33.80% (114.882 - JS.74 
per cento); PLI 27.441 - 8,18^ 
(20.065 - 6,2%): MSI 8269 - »,53 
per cento (9082 - 2.8%); Demo
crazia rurale 3105 . 0,95%. II 
successo comunista supera an
che i dati delle ultime elezioni 
politiche: rispetto alia consulta
zione del '63. nella quale il nu
mero dei votanti fu piu ele-
vato, il PCI registra infatti un 
aumento in percentuale dello 
0.40. mentre scende ulterior
mente il PSI (dal 14,9 al 9.67); 
la DC guadagna m sua Yalta 
TI.5% circa, togliendo voti ai 
liberali (0.80% in meno). In ba
se a questi risultati. la rappre-
sentanza comunista al consiglio 
provinciale di Alessandria aale 
da 9 a 10 seggi. PSDI e PLI ne 
mantengono rispettivamente 11 
e 3; il MSI perde l'unico seggio 
che occupava. 

I primi dati delle elezioni co
munali confermano intanto la 
generale avanzata del PCL A 
Ovada il nostro partito ha rag-
giunto la maggioranza assoluta 
dei voti (5135%) e dei stggi 
(17 su 30); un seggio e and&to 
al PSIUP e uno al PSI; DC, so-
cialdemocraticl e destre assom-
mano, tutti Insieme. solo 11 
seggi. A Valenza, con 5963 voti 
(43,03%) i comunisti passano 
da 13 a 14 seggi, i socialisti di-
minuiscono da 4 a 2. uno ne ot
tiene II PSIUP: Is DC ne con-
serva 10, il PSDI diminuisce da 
3 a 2, uno ne conquista il PLI. 
Anche a Tortona una forte 
avanzata del PCI, che sale da 8 
a 10 seggi. 

Lo scrutinio delle schede par 
le elezioni municipal! del capo
luogo c ancora in corso a tardls-
sima ora della notte. 
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